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BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’I.I.S.S. “Galilei” di Manfredonia, istituito a partire dall’anno scolastico 2012-13 a seguito 

dell’accorpamento del Liceo Scientifico “Galilei” e del Liceo Classico “Aldo Moro”, accoglie 

studenti di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Zapponeta. L’Istituto è ben radicato sul 

territorio, nel quale opera da più di mezzo secolo, ed offre i servizi di una scuola qualificata 

preparando generazioni di giovani ad affrontare con successo gli studi universitari e l’inserimento nel 

mondo del lavoro. Da settembre 2016 i due Licei già associati, a seguito di Delibera provinciale n.178 

del 19 agosto 2016 sono stati collocati nella medesima sede di via dei Mandorli. 
 
 

   PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe è composta attualmente da 25 allievi: 10 maschi e 15 femmine non tutti tutti provenienti 

dalla 4ª A, infatti due alunni di altre classi si sono inseriti solo questo anno. 

Il percorso didattico è stato lineare ed è stato garantito dalla continuità degli stessi docenti per quasi 

tutte le discipline. 

 Il comportamento di un nutrito gruppo di alunni non sempre è stato corretto e collaborativo . Spesso, 

infatti, è stato registrato un cospicuo numero di assenze strategiche, di ingressi in ritardo ed uscite 

anticipate. Tutto ciò non ha influenzato positivamente nè il profitto nè i rapporti  interpersonali 

creando in classe un clima teso.  

Non tutti gli allievi hanno dimostrato un apprezzabile impegno nello studio, soprattutto nel corso 

dell’ultimo anno scolastico; tuttavia capacità, predisposizione e, soprattutto, interessi piuttosto 

diversificati nei confronti delle varie discipline hanno portato a livelli di competenza e di profitto, 

che, al termine del corso di studi, non risultano omogenei.  

Si distinguono nella classe alcuni allievi che hanno studiato con interesse, impegno  e  assiduità, 

conseguendo in tutte le discipline o in molte una preparazione buona, ottima e in alcuni casi 

eccellente. Altri studenti  non sempre hanno  raggiunto i risultati attesi, a causa della difficoltà a 

mantenere un ritmo di studio costante. Un ristretto gruppo di allievi, inoltre,  ha colmato solo in parte 

le carenze che emergono in alcune discipline. 

 Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed al profitto 

degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli docenti della 

Commissione d’Esame.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 
Scolastico 

N. Iscritti N. Inserimenti N. Trasferimenti 
N. Ammessi alla 

classe successiva 

2016/17 26 / / 26 

2017/18 26 / 1 23 

2018/19 25 2 / / 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
COORDINATORE: prof.ssa: ……Prencipe Giuseppina. 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

 

3° ANNO 

 

4° ANNO 

 

5° ANNO 

Scaramuzzi Domenico IRC 

 
x x x 

Ciuffreda Giuseppina Italiano e Latino 

 
x x x 

Prencipe Giuseppina Matematica e Fisica 

 
x x x 

Torre Luca Storia e Filosofia 

 
 x x 

Cainazzo Vito Lingua Inglese 

 
x          x x 

Conoscitore Rossana Disegno e Storia dell’Arte 

 
  x 

Iannaccone Enrica Scienze Naturali   x 

Armillotta Giuseppe Scienze motorie 

 
x x x 

 
 
 

   VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Sono state svolte le seguenti simulazioni di prove d’esame, secondo il calendario e con i 

materiali forniti dal MIUR: 

Simulazioni nazionali I prova  

data 19/02/2019 

Simulazioni nazionali II prova  

data 02/04/2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte  il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 
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ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 

 
   PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il Tempo tutte 
La perdita delle certezze tutte 

L’uomo e la scienza tutte 
L’infinito Matematica, italiano, filosofia, disegno e storia 

dell’arte 

 
 
 
 

  PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza :  

a) rievocazione del Centenario della fine della Grande Guerra (presso l’Auditorium dell’Istituto);  

b) conferenza in occasione dell’ottantesimo anniversario della promulgazione delle leggi razziali 

con il Prof. A. G. Dibisceglia (Università Pontificia Salesiana Roma) ;  

c) partecipazione alla mostra itinerante sui “Costituenti di Capitanata”;  

d) organizzata dai colleghi docenti di Scienze, d’intesa con l’AVIS, donazione collettiva di sangue; 

e) nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex-ASL) sono state 

effettuate attività riguardanti tematiche legate alle applicazioni mediche degli sviluppi scientifici e 

tecnologici (cellule staminali) e attività finalizzate alla salvaguardia del patrimonio artistico e 

culturale – presso la Biblioteca del Monastero di San Matteo a San Marco in Lamis –  e alla tutela 

del paesaggio –in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano, (Cfr. art. 9 C.I.). 
 

 

 
 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(ex Alternanza Scuola Lavoro) 

 
 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto in totale n° 200 ore di Alternanza Scuola Lavoro, 

secondo percorsi personalizzati, come di seguito articolate: 

 

 

3° anno 

Nome progetto MYCULT. Valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

Ente esterno Ente Parco Nazionale del Gargano 

Tutor esterno Giuseppe Albanese 
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Periodo dal  30/092016 al 09/06/2017 

Numero ore svolte 60 

4° anno 

Nome progetto SAPERE AUDE 

Ente esterno Biblioteca del Convento di San Matteo - San Marco in Lamis (FG) 

Tutor esterno Padre Mario Villani 

Periodo dal    03/11/2017 al 13/06/2018 

Numero ore svolte 70 

5° anno 

Nome progetto  TRAVEL GAME 

Ente esterno Planet Multimedia 

Tutor esterno Elisabeth Corigliano 

Periodo dal  14/03/2019  al  19/03/2019   

Numero ore svolte 25 

5° anno 

Nome progetto High school  GAME - FOGGIA 

Ente esterno Planet Multimedia 

Tutor esterno Elisabeth Corigliano 

Periodo 27/02/2019 

Numero ore svolte 15 

5° anno 

Nome progetto Giornata scientifica sulle CELLULE STAMINALI EPITELIALI 

Ente esterno Università degli Studi di Foggia 

Tutor esterno Claudia Piccoli 

Periodo  14/02/2019 

Numero ore svolte 05 

5° anno 

Nome progetto Progetto STAR2IMPACT 

Ente esterno STAR2IMPACT 

Tutor esterno Gherardo Liguori 

Periodo a.s. 2018 - 2019 

Numero ore svolte 23 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggio di 

istruzione 
High school TRAVEL GAME Barcellona 

Dal 14/03/2019 al 

20/03/2019 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

Spettacolo in lingua inglese ‘ Dr 

Jekyll and Mr Hyde’ 
Bari 1 giornata 

Visita al Museo interattivo di Van 

Gogh 
Bari 1 giornata 

-Celebrazione del centenario della 

fine della prima guerra mondiale 
Manfredonia ½ giornata 

-Mostra itinerante sui costituenti di 

Capitanata 
Manfredonia ½ giornata 

Incontri con esperti 

- Giornata scientifica dal titolo 

“Cellule staminali epiteliali in 

terapia cellulare e genica.(relatore 

Prof. Michele De Luca ordinario di 

Biochimica al Dipartimento di 

Scienze della vita e direttore del 

Centro di Medicina rigenerativa 

Stefano Ferrari dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia);  

Foggia 

 
1 giornata 

Conferenza in occasione 

dell’ottantesimo anniversario della 

promulgazione delle leggi razziali 

con il Prof. A. G. Dibisceglia 

(Università Pontificia Salesiana di 

Roma) 

Manfredonia ½ giornata 

 

Orientamento 

Incontro di Orientamento 

Universitario c/o i Dipartimenti di 

Medicina Clinica e Sperimentale e 

Scienze Mediche e Chirurgiche 

dell’Università di Foggia così 

articolato: 

Foggia 1 giornata 
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- Presentazione dei servizi, 

Corsi di laurea e delle 

opportunità/sbocchi 

occupazionali dei 

Dipartimenti di Medicina 

Clinica e Sperimentale e di 

Scienze Mediche e 

Chirurgiche  

- Visita guidata presso le 

strutture (laboratori di ricerca 

e core facilities) del Polo 

Biomedico  

“E. Altomare”   
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ALLEGATO N. 1 
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ALLEGATO N. 2 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
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LICEO   “G. GALILEI-MORO” 
Sezione Liceo Scientifico   

MANFREDONIA 
 

PROGRAMMA Dante 

                                                                     ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Prof.ssa Giuseppina Ciuffreda 

 

STRUTTURA FISICA E MORALE DEL PARADISO 

 

PARAFRASI: 

 

CANTI : I, III, VI, XI,XV, XVII ( dal v. 46 al v. 78),  XXXIII 

 

SINTESI 

 

Tutti gli altri canti. 

 

 

GLI ALUNNI                                                                            L' INSEGNANTE 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



12 

 

LICEO   “G. GALILEI-MORO” 

Sezione Liceo Scientifico   

MANFREDONIA 

 

PROGRAMMA di Letteratura Italiana 

                                                                     

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

                                                                              
Prof.ssa  Giuseppina Ciuffreda 

• UGO FOSCOLO: 

La vita; 

La cultura e le idee; 

Le ultime lettere di Jacopo Ortis; 

Le odi e i sonetti; 

Dei sepolcri; 

Le Grazie; 
 

BRANI: 

Il sacrificio della patria nostra è consumato; 

Il colloquio con Parini: la delusione storica; 

La sepoltura lacrimata; 

All’amica risanata;(commento) 

Alla sera; 

In morte del fratello Giovanni; 

A Zacinto; 

Dei sepolcri. 
 

• ROMANTCISMO, CARATTERI GENERALI DEL ROMANTICISMO ITALIANO ED  

EUROPEO E  AUTORI MINORI: 

Victor Hugo; 

Goethe; 

Walter Scott; 

Stendhal; 

Honorè de Balzac; 

Edgar Allan Poe; 

Ippolito Nievo. 
 

• ALESSANDRO MANZONI: 

La vita; 
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Le opere classiciste prima della conversione; 

La concezione della letteratura dopo la conversione; 

Gli inni sacri; 

La lirica patriottica e civile; 

Le tragedie; 

Il Fermo e Lucia e i promessi sposi. 
 

 

• BRANI: 

Storia e invenzione poetica; 

L’utile il vero l’interessante; 

La pentecoste; 

Il cinque Maggio; 

La morte di Ermengarda; 

La sventurata rispose; 

La carestia: Manzoni economista; 

La redenzione di Renzo e la funzione salvifica di Lucia; 

La conclusione del romanzo. 
 

• GIACOMO LEOPARDI: 

La vita; 

Lettere e scritti autobiografici; 

Il pensiero; 

La poetica del vago e dell’infinito; 

Leopardi e il romanticismo; 

I canti; 

Le operette morali e l’arido vero. 

 

 

• BRANI: 

La sera del dì di festa; 

L’ultimo canto di Saffo; 

A Silvia; 

La quiete dopo la tempesta; 

Il sabato del villaggio; 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

Il passero solitario; 

La ginestra; 

Dialogo della natura e di un islandese; 

Cantico del gallo silvestre; 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero. 

 

• LA SCAPIGLIATURA 

Emilio Praga. 
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• CARDUCCI E POETICA IN GENERALE. 

La vita; 

L’evoluzione ideologica e letterale; 

La prima fase della produzione carducciana; 

Le rime nuove; 

Le odi barbare; 

Rime e ritmi; 

Carducci critico e prosatore. 
 

• IL NATURALISMO FRANCESE: 

Gustave Fleubert (Madame Bovary); 

Emile Zola (L’Assomoir); 

Charles Dickens; 

Il romanzo russo; 

Fiodor  Dosievskij(Delitto e castigo); 

Lev Tolstoj (Guerra e pace/ Anna Karènina); 

Henrik Ibsen (casa di bambola); 

Gli scrittori italiani del verismo; 

Luigi Capuana (Il marchese di Rocca verdina); 

Federico De Roberto (I Viceré); 

Sibilla Aleramo (Una donna). 
 

• GIOVANNI VERGA: 

La vita; 

I romanzi preveristi; 

La svolta verista; 

Poetica e tecnica narrativa; 

Il verismo e il naturalismo zoliano; 

Vita dei campi; 

Il ciclo dei vinti; 

I Malavoglia; 

Le novelle rusticane; 

Mastro don Gesualdo. 

 

• BRANI: 

Rosso Malpelo; 

La roba; 

Cavalleria rusticana; 

La lupa; 

Nedda; 

La morte di mastro don Gesualdo. 

 
 

 

• IL DECADENTISMO E CARATTERI GENERALI: 

Charles Baudelaire; 
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Il dandysmo; 

Paul Verlaine ; 

Arthur Rimbaud; 

Stèphane Mallarmè; 

Oscar Wilde (Il ritratto di Dorian Grey) 

Antonio Fogazzaro (Malobra, Piccolo mondo antico, Piccolo mondo moderno); 

Grazia Deledda (Canne al vento; Elias Portolu). 
 

• GABRIELE D’ANNUNZIO: 

La vita; 

L’estetismo e la sua crisi; 

I romanzi del superuomo; 

Le opere drammatiche; 

Le Laudi. 
 

 

• BRANI: 

Il programma politico del superuomo. 

La pioggia del pineto 

I pastori 
 

PASCOLI 

Vita e poetica 
 

Il fanciullino 

la poesia “pura” 

I temi della poesia pascoliana 

I poemetti 

I canti di Castelvecchio 

BRANI 

Una poetica decadente; 

Myricae 

X agosto 

temporale 

Novembre 

Il gelsomino notturno 

Il lampo 
 

Si prevede Svevo e Pirandello in generale con relativi romanzi. 
 

 

GLI ALUNNI                                               L' INSEGNANTE 
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LICEO   “G. GALILEI-MORO” 

Sezione Liceo Scientifico   

MANFREDONIA 

 

PROGRAMMA di Latino 

                                                                     ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

PROF.SSA Giuseppina Maria Ciuffreda 

 

• PUBLIO OVIDIO NASONE 

• Vita e opere 

• Ars Amatoria 

• Medicamina faciei femineae 

• Remedia amoris 

• Le Metamorfosi 

• I temi e i Fasti 

• Le opere dell'esilio 

• Stile 

BRANI: 

Autoritratto del cantore d'amore 

Vincitore in amore 

Apollo e Dafne 

Piramo e Tisbe 

Eco e Narciso 

Orfeo ed Euridice 

Autobiografia per i posteri. 

 

 

• FEDRO 

• vita e opere 

•  Le favole: La vedova e il soldato, Il lupo e l'agnello 

•  

• LUCIO ANNEO SENECA 

• Vita e opere 

• I dialoghi 

            i Trattati 

le Epistolae morales ad Lucilium 

Le Tragedie 

Apokolokyntosis,l'opera satirica 

lo stile. 

 

BRANI 

Necessità dell'esame di coscienza( De ira) 

 Parli in un modo e vivi in un altro( De vita beata) 

Nessun luogo è esilio(Consolatio ad Helviam matrem) 
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Qual'è la vera gioia? 

Solo il tempo è nostro( lettere a Lucilio) 

Il congedo dalla vita( lettere a Lucilio) 

Finchè hai vita devi imparare a vivere( lettere a Lucilio) 

La confessione di Fedra( Fedra) 

Il lucido delirio di Medea (Medea) 

 

MARCO ANNEO LUCANO 

vita e opere 

La Farsalia(contenuti e temi) 

L'anti-virgilio 

personaggi del poema 

 

AULO PERSIO FLACCO 

vita e opere 

Le Satire(contenuti e temi) 

 

PETRONIO 

vita e opere 

 il Satyricon(contenuti,personaggi e realismo) 

la Fabula Milesia 

lo stile 

 

BRANI 

Trimalchione si unisce al banchetto 

“ Vive più a lungo il vine dell'ometto!” 

L'apologia di Trimalchione 

La descrizione di Fortunata 

La matrona di Efeso: una donna fedele? 

 

 

MARCO FABIO QUINTILIANO 

vita e opere 

Istituto Oratoria( la figura dell'oratore e quella del maestro) 

lo stile 

 

BRANI: 

E' meglio educare in casa o alla scuola pubblica? 

La scelta del maestro 

Tempo di gioco,tempo di studio 

Inutilità delle punizioni corporali 

L'importanza e la qualità delle letture 

L'imitazione creativa 

Un diffucile giudizio su Seneca 

 

 

MARCO VALERIO MARZIALE 

 vita e opere 

gli Epigrammi(temi e tipi umani) 

poesia di occasione(Xenia, Apophoreta) 

stile di Marziale 
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BRANI: 

Un consulto di medici 

Propositi matrimoniali 

La piccola Erotion : un esempio di epigramma funebre 

 

 

DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

vita e opere 

Le Satire( i contenuti e i temi) 

 

 

PUBLIO CORNELIO TACITO 

vita e opere 

Dialogus de oratoribus 

Agricola 

Germania 

Historiae(contenuti) 

Annales(contenuti) 

visione pessimistica e moralismo di Tacito 

la storiografia tragica di Tacito 

lo stile 

Tacito nel tempo( la Germania e il Terzo Reich) 

 

BRANI 

La battaglia e le donne ( la Germania) 

L'excursus sugli Ebrei(Historiae) 

Augusto( Annales) 

Tiberio(Annales) 

Nerone(Annales) 

Roma brucia: 

il panico della folla(Annales) 

la reazione di Nerone , le accuse dei cristiani (Annales) 

La morte di Seneca 

la condanna(Annales) 

 

Si prevede  Apuleio in generale e le Metamorfosi(contenuti) , contenuti della fabula Amore e Psiche 

 

 

 

 

GLI ALUNNI                                                                                             L'INSEGNATE 
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LICEO   “G. GALILEI-MORO” 

Sezione Liceo Scientifico   

MANFREDONIA 

 

PROGRAMMA DI Lingua e Civiltà Inglese 

                                                                     ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

TEXTBOOKS: Cinzia Medaglia- Beverley Anne Young Visions  and perspectives  (VOL 1 e 2) 

THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 

The years of revolution/ The French Revolution / The Napoleonic War/ The Industrial Revolution 

gains momentum /Poverty and exploitation /A time of reforms  

The Literary Context 

Towards the age of sensibility/ Key Concepts/ Romantic Themes/ The Romantic Poets/ Fiction during 

the Romantic Age 

WILLIAM WORDSWORTH (1770-1850) Life and works/Wordsworth’s poetry/ Themes/Style/  

Lyrical Ballads 

-Preface to  Lyrical Ballads 

-The Solitary Reaper (photocopy) 

-The Rainbow(My heart leaps up) (photocopy) 

-I wandered lonely as a Cloud(Daffodils) 

-Composed upon Westminster Bridge 

PERCY B.SHELLEY (1792- 1822) Life –Style 

-Ozymandias  

-Ode to the West Wind (photocopy) 

- England in 1819(photocopy) 

PROSE 

MARY SHELLEY(1797-1851) Life and Main Works 
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Frankenstein or the Modern Prometheus (Plot- The origins of the novel-the structure- Not only a 

gothic novel_ Themes)  

From Frankenstein:  “I confess that neither the structure……“ 

From  Frankenstein :  The Creation of the monster 

From  Frankenstein:   “But it is true that I am a wretch………………” 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 
The Historical Context : A period of optimism /Victorian Society/The Victorian Compromise 

Economic development and social changes/The political parties of the period/ Workers’ rights and 

Chartism / British Colonialism 

 

The Victorian Novel 

The early and mid-Victorians 

The Late Victorians 

Aestheticism  

 

CHARLES DICKENS (1812- 1870) Life and Works-  Dickens’s most famous novels- features of 

Dickens’s novels- Dickens’s popularity– 

Oliver Twist(1837-38) The plot-  

From Oliver Twist  “Lunch Time” 

 

Great Expectations (1860-61)  The setting and the plot 

From Great Expectations “Though she called me boy….” 

 

ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894) Life and Works- The Strange Case of Dr Jekyll and 

Mr Hyde: the plot- Good and evil-  

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment 

 

OSCAR WILDE (1854-1900) Life and Works-Wilde and Aestheticism- The Dandy 

The Picture of Dorian Gray: the plot  

From The Picture of Dorian Gray:  “The lad started , as if awakened…..” 
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From The Picture of Dorian Gray: Dorian’s Death 

The Importance of Being Earnest  : the language- the characters- the dandy –the plot 

From The Importance of Being Earnest: Lady Bracknell interviews Jack/Ernest 

 

THE MODERN AGE (1901 -1945) 

The Literary Context : An age of great change/ Modernism / The Modernist Novel 

 
JAMES JOYCE (1882-1941)- Life and Works-  Dubliners-  Themes in Dubliners  

From Dubliners “Eveline “Lettura e analisi  

The Dead : the plot Themes and symbols 

From The Dead “I think he died for me”\  

From Ulysses:   Stream of consciousness and interior monologue 

From Ulysses: “Yes because he never did…..” 

 
WAR POETS: main features and different attitudes to war 

Rupert Brooke(1887- 1915) The Soldier 

Wilfred Owen(1893- 1918) Dulce et Decorum Est  

Siegfried Sassoon(1886-1967) Suicide in the trenches   

Siegfried Sassoon(1886-1967 ) Base Details 

 

GEORGE ORWELL(1903-1950)-Life and works-  

Animal Farm    The  Plot- The  characters- the message  

From Animal Farm :“ The pigs have taken controlof the farm 

 Nineteen  Eighty –four –  the plot- The background  – Newspeak and Doublethink The characters 

From 1984: “It  was a cold day in April,…………………” 

 

Dichiaro che questi programmi sono stati effettivamente svolti. 

 

 

Gli 

Studenti 

  

  

   Il Professore 
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1) FUNZIONI 
Definizioni fondamentali. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio. Massimi e 

minimi assoluti di una funzione. 

 

2) LIMITI 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione di limite finito e infinito per una funzione che 

tende ad un valore finito o all’infinito. Teoremi generali sui limiti : teorema dell’unicità del limite 

(con dim.), teorema della permanenza del segno (con dim. ), teorema del confronto (con dim.). 

Operazioni sui limiti (senza dim.). Limiti notevoli. Limite di una funzione razionale fratta che tende 

all’infinito. Forme indeterminate. Esempi di calcolo di limiti. 

 

3) CONTINUITA’ 
Continuità delle funzioni in un intervallo.Teoremi sulle funzioni continue :T.Weierstrass, T. di 

Darboux, T.esistenza degli zeri  (senza dim.). Esempi di funzioni continue. Discontinuità delle 

funzioni. 

 

4) DERIVATA 
Definizione di derivata. Continuità delle funzioni derivabili (con dim.). Significato geometrico della 

derivata. Derivate fondamentali .Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim) ed applicazioni. 

Derivazione delle funzioni composte e delle funzioni inverse (senza dim.). Equazione della tangente 

in un punto ad una curva di data equazione. Derivate di ordine superiore. Interpretazione cinematica 

della derivata. 

 

5) TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Teoremi di Rolle, Cauchy e Lagrange (con dim.). Applicazioni. Corollari del teorema di Lagrange 

(con dim.). Teorema di De L’Hopital (senza dim.) e sue applicazioni. 

 

6) MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. Flessi. Ricerca dei massimi e dei minimi. 

Concavità di una curva. Problemi di massimo e minimo. 

 

7) STUDIO DI FUNZIONI 
Asintoti verticale, orizzontale ed obliquo. La funzione derivata prima. Schema generale per lo 

studio di una funzione. 

 

8) INTEGRALI INDEFINITI 
Definizione di integrale indefinito. L’integrale indefinito come operatore lineare. Integrazioni 

immediate. Integrazione delle funzioni razionale fratte. Integrazione per sostituzione e per parti. 
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9) INTEGRALI DEFINITI 
Definizione di integrale definito e sue proprietà. Area delimitata dal grafico di una funzione. 

Funzione integrale. Relazione tra funzione integrale e integrale indefinito. Formula fondamentale 

del calcolo integrale (con dim.). Il teorema della media  ed il suo significato geometrico (con dim.). 

Volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. 

 

10) ANALISI NUMERICA 
Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione. 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli. 

 

11) EQUAZIONI DIFFERENZIALI 
Le equazioni differenziali del primo ordine; 

Le equazioni differenziali del tipo y’=f(x); 

Le equazioni differenziali a variabili separabili; 

 

12) CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Richiami di calcolo delle probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità 

condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. Il problema delle prove ripetute. Il 

teorema di Bayes. 

 

Il docente                                                                                                                 Gli alunni 

--------------------------------------                                                             ------------------------------------ 

                                                                                                             -------------------------------------- 
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Cap.1. Il campo magnetico 
La Forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme, Il flusso del campo 

magnetico. La circuitazione del campo magnetico. Le proprietà magnetiche dei materiali. 
 

Cap.2. Induzione elettromagnetica e applicazioni. 
Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Vari casi di correnti indotte. Analisi quantitativa 

dell’induzione  elettromagnetica. Leggi di Faraday-Neumann e di Lenz. Calcolo della forza 

elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Interpretazione della Legge di 

Lenz.. Induttanza di un circuito. Autoinduzione elettromagnetica. Extracorrente di apertura e di 

chiusura di un circuito.  Produzione di corrente alternata con campi magnetici. Alternatori. Cenni 

sulle correnti alternate. Valore efficace di una corrente alternata. 

Trasformazione delle tensioni alternate e trasporto dell’energia elettrica. 

 

Cap3.Onde elettromagnetiche 
Il campo elettrico indotto; Il termine mancante; Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico; 

Le onde elettromagnetiche; Il principio di Huygens e la riflessione della luce; La rifrazione della luce; 

La dispersione della luce; La riflessione totale e l’angolo limite; le onde elettromagnetiche piane; la 

polarizzazione della luce; Lo spettro elettromagnetico;  

Cap4. La relatività dello spazio e del tempo 
Il valore numerico della velocità della luce; Gli assiomi della teoria della relatività ristretta; La 

relatività della simultaneità; La dilatazione dei tempi; La contrazione delle lunghezze; L’invarianza 

delle lunghezze perpendicolari al moto relativo; Le trasformazioni di Lorentz. 

Cap5. La relatività ristretta 
L’intervallo invariante; Lo spazio-tempo; La composizione delle velocità; L’equivalenza tra massa 

ed energia; Energia totale, massa e quantità di moto relativistiche; L’effetto doppler relativistico. 

Cap6. La relatività generale 
Il problema della gravitazione; I principi della relatività generale; gravità e curvatura dello spazio 

tempo; lo spazio curvo e la luce; le onde gravitazionali. 

Cap7. La crisi della fisica classica 
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck; L’effetto fotoelettrico; la quantizzazione della luce secondo 

Einstein; l’effetto Compton; Esperimento di Millikan; Lo spettro dell’atomo di idrogeno; Il modello 

di Bohr; i livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno;  

Cap8. La fisica quantistica 
Le proprietà ondulatorie della materia; la lunghezza d’onda di De Broglie. 

 

Il docente                                                                                                               Gli alunni 

---------------------------                                                                                ---------------------------------- 

                                                                                                                  ----------------------------------

- 
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DISEGNO GEOMETRICO: 

La prospettiva centrale concetti generali, il cono ottico, il metodo dei punti di distanza.  

La prospettiva teatrale, la progettazione di composizione di solidi geometrici e architettonici.  

Degli argomenti trattati sono state realizzate tavole di rappresentazione grafica. 

Hanno inoltre realizzato due elaborati di ornato con tecniche diverse: Matita, Pennino. 

Il percorso grafico è terminato con la progettazione grafica di un progetto finale realizzato in gruppi 

(quattro) dal tema “La piazza/uno spazio contemporaneo”. 

Da progettare in relazione alla storia; Reportage fotografico dello stato di fatto; Analisi delle idee di 

progetto dei componenti dei singoli gruppi; Ipotesi progettuale con più idee; Progetto finale con lo 

studio dettagliato. 

Hanno eseguito bozzetti preparatori rispetto alla piazza scelta dai singoli gruppi. Terminando con la 

realizzazione del progetto finale utilizzando le scale metriche più consone alle loro esigenze e gli 

strumenti grafici per la rappresentazione che ritenevano più idonee. 

 

 

STORIA DELL’ARTE: 
L’Impressionismo. 

L’Impressionismo e le sue visioni.  

La nuova architettura del ferro in Europa. Il palazzo di Cristallo,la torre Eiffel. 

La fotografia. Le stampe giapponesi. 

I Maestri.  

Manet (Colazione sull’erba, 1863), (Olympia, 1863), (Il bar delle Folies Bergière, 1881-1882). 

Monet (Impressione, sole nascente, 1872), (La cattedrale di Ruen, giorno per giorno, ora per ora, 

1893-1894), (lo stagno delle ninfee, 1899). 

Degas (La lezione di danza, 1873-1875), (L’assenzio, 1875-1876). 

Renoir (La Grenouillère, 1869), (Moulin de la Galette, 1876), (le bagnanti, 1918-1919). 

Le tendenze post-impressioniste. 

Cézanne (La casa dell’Impiccato, 1872-1873), (IBagnanti, 1890), (I giocatori di carte, 1898), (La 

montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1904-1906). 

Seurat (Un dimanche après-midi àl’Ile de la Grande Jatte, 1883-1885). 

Guguin (Il Cristo giallo, 1889), (Aha oe feii?, 1892), (Da dove veniamo? Chisiamo? Dove 

andiamo?, 1897-1898). 

Van Gogh (I mangiatori di patate, 1885), (Autoritratto con cappello di feltro grigio, 1887), (Notte 

stellata, 1889), (Campo di grano con volo di corvi, 1890). 
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Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, 1892-1893), ( Au salon de la Rue des Moulins, 1894). 

Dalla Belle époque alla Prima Guerra mondiale. 

I presupposti dell’Art Nouveau. Il gusto borghese.  

Morris. Le arti applicate. 

Klimt (Giudutta I e II, 1901,1909), (Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907), (Danae, 1907-1908). 

I Fauves. 

Matisse (Donna con cappello, 1905), (La stanza rossa, 1908), (La danza, 1909-1910). 

L’Espressionismo. L’esasperazione della forma. 

Il Gruppo Die Brucke. 

Kirchner (Due donne per strada, 1914). 

Heckel (Giornata limpida, 1913). 

Nolde (Gli orafi, 1919). 

Munch (La fanciulla malata, 1885-1886), (Sera nel corso Karl Johann, 1892), (Il grido, 1893), (La 

pubeltà, 1893). 

Kokoschka (Ritratto di Adolf Loos, 1909), (La sposa del vento, 1914). 

Schiele, il disegno, (L’abbraccio, 1917). 

Il Novecento delle Avanguardie storiche. 

Il Cubismo. Arte africana. 

Picasso (Poveri in riva al mare, 1903), (Famiglia di saltimbanchi, 1905), ( Les demoiselles 

d’Avignon, 1907), (Ritratto di Amboise Vollard, 1909-1910), (Natura morta con sedia impagliata, 

1912), (Guernica, 1937). 

La stagione italiana del futurismo. 

Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista. 

Boccioni (La città che sale, 1910-1911), (Stati d’animo, gli addii, 1911), (Forme uniche della 

continuità nello spazio, 1913). 

La ricostruzione futurista. Gioco delle ambientazioni. 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912), (Velocità astratta, 1913), (Compenetrazione 

iridescente, 1912). 

Il Dada (accenni alla corrente New dada, all’arte concettuale, arte americana- Pop-Art). 

Duchamp (Fontana, 1916), (L.H.O.O.Q, 1919), (Ruota di Bicicletta, 1913-1964). 

Man Ray (Cadeau, 1921). 

L’arte dell’inconscio. Il Surrealismo. 

Max Ernst (La pubelté, 1921), (Au premier mot limpide, 1923), (La vestizione della sposa, 1940). 

Miro’ (Montroing, la chiesa e il paese, 1919), (Il carnevale di arlecchino, 1924-1925), (Blu I, II, III, 

1961). 

Magritte (L’uso della parola I, 1928-29), (La condizione umana, 1933), (Le passeggiate di Euclide, 

1955), (La battaglia delle Argonne, 1959), (Le grazie naturali, 1963). 

Dalì (La costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, 1936), (Apparizione di un 

volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938). 

Bauhaus. Gropius. 

Le Corbusier, Wright. 

 

Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Età dei lumi ai giorni nostri (vol. 3), 

edizione verde, casa editrice Zanichelli 

 

 

 

Studenti                                                                                                               Docente 

____________________                                                                                   __________________ 

____________________   

____________________   
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CONTENUTI:  SCIENZA DELLA TERRA 

Libro di testo: Il Globo terrestre e la sua evoluzione 

Autori: Elvio Lupia Palmieri ,  Maurizio Parotto       Zanichelli edizione blu 

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UN MODELLO GLOBALE 

- La dinamica interna della terra 

- Alla ricerca di un modello globale 

- Il flusso di calore 

- Il campo magnetico terrestre 

- La struttura della crosta 

- L’espansione dei fondali oceanici 

- Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici 

- La Tettonica delle placche 

- La verifica del modello  

- Moti convettivi e punti caldi 

 

CONTENUTI: CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 

Libro di testo: Chimica Organica, Biochimica, Biotecnologie 

Autori: Bruno colonna, Antonio Varasco,   Edizioni Pearson 

 
1. I  COMPOSTI DELLA CHIMICA ORGANICA 

- La nascita della chimica organica 

- le ibridazioni del carbonio  
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- le rappresentazioni grafiche delle molecole organiche 

- il concetto di gruppo funzionale 

- i vari tipi di isomeria  

 

2. GLI IDROCARBURI  

Idrocarburi alifatici  

- le caratteristiche chimico-fisiche dei diversi gruppi 

- le regole della nomenclatura IUPAC e tradizionale 

- le reazioni caratteristiche  

 Idrocarburi aromatici 
- Nomenclatura dei derivati del  benzene 

- Reazioni di sostituzione elettrofila del benzene 

 

3. ALCOLI, FENOLI ED ETERI  

  

- Gli alcoli e i fenoli: nomenclatura, proprietà fisiche, proprietà chimiche, reazioni 

- Gli eteri: proprietà fisiche e chimiche 

 

4. ALDEIDI, CHETONI, ACIDI CARBOSSILICI, ESTERI 

- Aldeidi e chetoni: nomenclatura e reattività 

- Acidi carbossilici: nomenclatura: nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, reattività, 

reazioni.  

- Esteri: principali reazioni 

 

5. AMMINE, AMMIDI, AMMINOACIDI 

- Ammoniaca e composti azotati 

- Le Ammine: nomenclatura proprietà fisiche e chimiche 

- Le Ammidi: nomenclatura e proprietà fisiche e chimiche  

- Gli Amminoacidi 

 

6.   I CARBOIDRATI O GLUCIDI 

- Le caratteristiche generali dei carboidrati 

- I Monosaccaridi: forme cicliche; reazioni dei monosaccaridi: ossidazione 

- Gli Oligosaccaridi: Maltosio,  Cellobiosio, Lattosio, Saccarosio  

- I Polisaccaridi: Amido e Glicogeno, Cellulosa, altri glucidi di interesse biologico 

 

7. I LIPIDI: Una Difficile classificazione 

- Gli Acidi grassi: monoinsaturi, polinsaturi 

- Trigliceridi: Grassi e Oli, le principali reazioni dei trigliceridi 

- Fosfolipidi e glicolipidi, Sfingolipidi 

- Altri lipidi di rilevanza biologica: steroidi, terpeni 

 

8. LE PROTEINE E LE FUNZIONI ENZIMATICHE 

- Gli amminoacidi e il legame peptidico: legame peptidico come ibrido di risonanza, dai 

polipeptidi alle proteine 

- Struttura delle proteine: struttura primaria, struttura secondaria, strutture supersecondarie, 

struttura  terziaria, struttura quaternaria, denaturazione delle proteine 

- Le funzioni delle proteine 

- Gli enzimi: ruolo e meccanismo degli enzimi, fattori che influiscono sulla velocità di 

reazione; controllo dei processi metabolici, regolazione degli enzimi allosterici 
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9. I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI 

- I Nucleotidi e le basi azotate 

- La struttura dei nucleotidi 

- I nucleotidi con funzione energetica 

- Gli acidi nucleici 

 

10. IL METABOLISMO ENERGETICO 

- Il metabolismo energetico: aspetti generali, trasportatori di energia, trasportatori di idrogeno 

e di elettroni 

- La respirazione cellulare aerobica: le due fasi della respirazione cellulare 

- La Glicolisi: la velocita, il bilancio 

- Il ciclo di Krebs 

- Il Trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa 

- La fermentazione: lattica e alcolica 

 

11. LE BIOTECNOLOGIE: TECNICHE ED APPLICAZIONI 

- Le biotecnologie hanno origini antiche: l’ingegneria genetica 

- Gli Enzimi di restrizione: dagli enzimi di restrizione al DNA ricombinante 

- L’analisi del DNA mediante l’elettroforesi 

- Le sonde nucleotidiche 

- La reazione a catena del DNA 

- Il sequenziamento del DNA (in sintesi)  

- La clonazione del DNA: i vettori, la clonazione con i plasmidi, la clonazione negli eucarioti 

- Le colture cellulari 

- Il progetto Genoma umano 

- Le applicazioni delle biotecnologie: diagnosi con sonde nucleotidiche e PCR, i trapianti di 

cellule, la terapia genica, gli organismi geneticamente modificati, le applicazioni industriali, 

le applicazione nelle Scienze Forensi. 

 

 

             15  Maggio 2019                                                                             La docente 

              Prof. ssa Enrichetta Iannaccone 
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Testo in adozione: A. Abbagnano-G. Fornero, L’ideale e il reale, Paravia, voll. 2-3. 

Il dibattito sulla cosa in sé. Reinhold; Schulze; Maimon; Beck. 

Introduzione all'idealismo classico tedesco. 

Hegel: vita e opere; religione e politica negli scritti teologici giovanili; “Lo spirito del cristianesimo e il suo destino”; 

“Fede e sapere”; Idea, Natura e Spirito; la Dialettica; introduzione alla Fenomenologia dello Spirito: significato e 

collocazione nel sistema hegeliano; Coscienza: certezza sensibile, percezione, intelletto; Autocoscienza, servitù e 

signoria; Stoicismo e scetticismo; coscienza infelice; Ragione: la ragione osservativa; ragione attiva: piacere e necessità; 

la legge del cuore; la virtù e il corso del mondo; l'individualità in sé e per sé reale: il regno animale dello spirito; la ragione 

legislatrice; lo Spirito, la religione e il sapere assoluto. 

I critici di Hegel; Schopenhauer: vita e scritti; le radici culturali; il "velo di Maya" la rappresentazione (spazio, tempo e 

causalità); tutto è volontà; dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo; caratteri e manifestazioni della volontà di 

vivere; dolore, piacere e noia; la sofferenza universale; l'illusione dell'amore; la critica alle varie forme di ottimismo; le 

vie di liberazione dal dolore; l'arte; la gerarchia delle arti; l'etica della pietà; l'ascesi. 

Kierkegaard: la vita e le opere; l'esistenza come possibilità e fede; la critica all'hegelismo; “Enten- eller”, la scelta, estetica 

ed etica. Kierkegaard: Enten- eller, la scelta, estetica ed etica; la vita religiosa e Abramo (Timore e Tremore); l'angoscia, 

la possibilità e il peccato originale (Il concetto dell'angoscia); la malattia mortale; l'attimo e la storia, l'eterno nel tempo; 

eredità kierkegaardiane.   

Destra e sinistra hegeliane (sintesi). 

Marx: la vita e gli scritti; le caratteristiche generali del marxismo (sintesi); la critica al misticismo logico di Hegel; la 

critica allo stato moderno e al liberalismo la critica dell'economia borghese e l'alienazione; la critica a Feuerbach; 

“L'ideologia tedesca” e il materialismo storico (ideologia, struttura e sovrastruttura); il rapporto struttura-sovrastruttura; 

la dialettica della storia; le leggi della storia e il comunismo; il Capitale: economia classica; merce e valore; economia 

precapitalistica e capitalistica; plusvalore e profitto; legge sulla caduta tendenziale del saggio di profitto e contraddizioni 

del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

Nietzsche: vita e opere; filosofia e malattia; nazificazione e denazificazione della figura di Nietzsche; la scrittura di 
Nietzsche; le fasi del pensiero nietzscheano; La “Nascita della Tragedia”: Dioniso e Apollo; Eschilo, Sofocle ed Euripide; 

le “Considerazioni Inattuali” e la seconda inattuale; “Umano, troppo umano” e la chimica dei sentimenti morali; la critica 

al pensiero metafisico: «Dio è morto» e “La Gaia Scienza”;  la morte di Dio e il superuomo. La morte di Dio e il 

superuomo; la fine del mondo "vero"; il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio; il superuomo e l'ultimo uomo; 

l'oltreuomo e il pensiero dell'eterno ritorno; il prospettivismo e la volontà di potenza (sintesi). 

Freud e la psicanalisi: la vita, le opere; gli Studi sull’isteria; l'accesso all'inconscio; la prima topica; associazioni libere; il 

transfert; i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; la teoria della sessualità: le fasi dello sviluppo psicosessuale del 

bambino; il complesso di Edipo; la teoria dell’arte; il “Disagio della Civiltà”. 

Il Circolo di Vienna, Popper, la filosofia della scienza e il falsificazionismo*. 

 

 

*In corso di svolgimento nel momento in cui viene redatto il documento. 

 

Il docente                                                                                                                       Gli alunni 
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Testo in adozione: S. Luzzatto-G. Alonge, Dalle storie alla Storia, Zanichelli, voll. 2-3. 

Il Quarantotto europeo. 

Il Risorgimento: il Quarantotto in Italia; zoom: le teorie politiche unitarie; la prima guerra di indipendenza; la stagione 

delle repubbliche; lo statuto albertino; Cavour; il decennio di preparazione; zoom: le leggi Siccardi; la politica estera di 

Cavour; imprese mazziniane; Garibaldi Garibaldi, un mito popolare; la seconda guerra di indipendenza; la spedizione dei 

Mille; l'Unità d'Italia. 

I problemi dell'unificazione. La guerra civile nel mezzogiorno; zoom: i governi della destra storica da leggere soltanto; il 

meridione tra ritardo nello sviluppo e nuove tasse; zoom: la questione meridionale; dalla terza guerra di indipendenza alla 

breccia di Porta Pia; fare gli Italiani; la legge Coppino; coscrizione militare; riforma elettorale della Sinistra Storica; 

mercato nazionale e concorrenza internazionale; zoom: gli scandali bancari; gli emigranti (leggere); il colonialismo 

italiano; Crispi e il colonialismo italiano; la nascita del Partito Socialista; la crisi di fine secolo. 

L'Italia liberale e riformista di Giolitti; i limiti della politica Giolittiana. 

Coesistenza in Europa, concorrenza nel mondo; la conquista nel globo; le forme dell'imperialismo coloniale; le forme 

dell'imperialismo coloniale; la rottura dell'equilibrio continentale; il Giappone alla prova della modernità. 

La Russia e gli Usa alla svolta del Novecento; il "mondo di ieri"; Giolitti e la guerra di Libia; le due guerre balcaniche; 

le rivoluzioni russe del 1917. 

La prima guerra mondiale: una guerra civile europea; l'Europa dei sonnambuli; una terza guerra balcanica; le battaglie 

dal 1914 al 1916; union sacrée e spirito crociato; l'intervento italiano; fango e mitragliatrice; volenterosi carnefici e vittime 

sacrificali; la Grande guerra dei civili; il fronte interno; l'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto; gli Stati Uniti in campo. 

Una pace punitiva: la conferenza di pace del 1919 e i trattati di Saint-Germain, Trianon e Sèvres; l'attuazione della 

dichiarazione di Balfour; le nuove nazioni (Turchia; Polonia; Repubblica di Irlanda; la decolonizzazione; la rivoluzione 

messicana); la repubblica di Weimar; verso una ripresa economica (Germania); zoom: la vita intellettuale e culturale nella 

repubblica di Weimar (leggere); la guerra civile russa; la nascita dell'Unione sovietica. 

L'Italia del "biennio rosso"; gli esordi del movimento fascista; l'ascesa di Mussolini; il fascismo al potere; la repressione 

del dissenso; Giustizia e libertà; l'opposizione liberale e cattolica; le divisioni del fronte antifascista; la costruzione del 

consenso; la politica estera fino al 1935; la fascistizzazione degli italiani; l'occupazione totalitaria del quotidiano; 

dall'infanzia al tempo libero; zoom: il totalitarismo; la politica economica del fascismo; l'autarchia e il corporativismo; i 

ruggenti anni Venti americani; la crisi del 1929; gli USA di Roosevelt e il new Deal; zoom: la Grande Depressione e le 

conseguenze sull'economia politica globale; i regimi autoritari nell'Europa degli anni Trenta.  

La Germania in ginocchio e l'ascesa di Hitler; il Terzo Reich; l'eliminazione delle SA; la politica razziale del nazismo; 

l'URSS da Lenin a Stalin; lo stalinismo; le epurazioni nel partito e nell’Armata Rossa; le democrazie all’angolo. 

Il fascismo dalla fondazione dell’impero alle leggi razziali; la guerra civile spagnola; Giappone, Cina e India prima della 

Seconda guerra mondiale. 

La politica dell’appeasement; le richieste territoriali del Terzo Reich e la guerra: Austria, Sudeti, Polonia; il patto 

Molotov-Ribbentrop. 

La seconda guerra mondiale; la battaglia d’Inghilterra; la guerra degli italiani; l’operazione Barbarossa. La guerra da 1941 

alla sua conclusione*; la Resistenza*; un nuovo ordine mondiale*. 

Cittadinanza e costituzione: la cittadinanza; ius sanguinis, ius soli, ius culturae; i diritti “nuovi” e i doveri; la Carta 

Universale dei Diritti umani; le costituzioni e il costituzionalismo nella storia*; la Costituzione Italiana*; i principi 

fondamentali*. 

 

*Argomenti in corso di trattazione nel momento in cui viene redatto il documento. 

 

Il docente                                                                                                      Gli alunni 
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contenuti 

• Le relazioni umane tra possibilità e conflittualità.  

• La corporeità e la persona: elementi di teologia del corpo con riferimento alle proposte filosofiche 

del Novecento (Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Ricoeur) 

• La partecipazione alla vita pubblica e il contributo della religione (lo statuto dell’azione, il relativismo, 

la democrazia) 

• Teodicee e teologia: la questione del metodo e i diversi modelli (cosmologico, antropologico, logico). 

• Il metodo nella scienza e nelle discipline concernenti il fatto religioso 

• aspetti e problemi di etica contemporanea. 

 

 

         Il docente   

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

    

 

LICEO   “G. GALILEI-MORO” 

Sezione Liceo Scientifico   

MANFREDONIA 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019  

 

 

CLASSE  V     SEZ.  A 

 

Potenziamento cardio-circolatorio e respiratorio: 

• Corsa prolungata a ritmo blando e costante,  con variazione di ritmo, 

distanza e durata.  

Mobilità articolare generale e specifico: 

• Esercizi a corpo libero,  a coppie, in gruppo e con  attrezzi.  

Potenziamento muscolare generale e specifico: 

• Esercizi individuali e a coppie, in gruppo e con  attrezzi.  

Potenziamento capacità coordinative: 

• Esercizi di coordinazione a corpo libero,  a coppie e in gruppo. 

Rielaborazione degli schemi motori di  base: 

• Esercizi di agilità e destrezza.  

• Esercizi di equil ibrio statico e dinamico.  

Avviamento all’attività sportiva: 

• Esercizi sui fondamentali  della pallavolo.  

• Partite di  assimilazione del lavoro svolto.  

 

      

          L’Insegnante 

Gli Alunni 
                                                                                                                          Giuseppe Armillotta 
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ALLEGATO N. 3 

 
Simulazioni 

Prima e seconda prova 
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ALLEGATO N. 4 
 
 

Griglie di valutazione 
Prima, seconda prova  
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ALLEGATO N. 5 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento 
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